
N.    25      
REGISTRO  

              DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 

 

 

OGGETTO: Espressione di sostegno ai progetti presentati dai comuni di Lugagnano val 

d’Arda, Morfasso e Vernasca per l’accesso ai contributi di cui alla L.R. n. 5/2018 

 

 

     L’anno Duemiladiciannove  questo giorno   dieci del mese di agosto   alle ore  13.30  convocata 

nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

BERSANI   GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI   ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

   CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

 

 

           Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi; 

 

  

     Il Sig Giuseppe Bersani, nella sua  qualità di Vice-Presidente dell’Unione, assume la 

Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento 

sopra indicato.  
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OGGETTO: Espressione di sostegno ai progetti presentati dai comuni di Lugagnano val d’Arda, 

Morfasso e Vernasca per l’accesso ai contributi di cui alla L.R. n. 5/2018 

 

 

LA GIUNTA dell’UNIONE 

Premesso:  

-che la Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 1201 del 15.7.2019 avente ad oggetto”Avviso 

per manifestazione d’interesse. Norme per l’invio delle istanze e l’accesso ai contributi della L.R. n. 

5/2018” intende promuovere, nell’ambito delle finalità individuate dalla L.R.5/2018, la 

realizzazione di programmi territoriali interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti 

locali e nello specifico: 

 valorizzare i territori montani; 

 effettuare investimenti nei comuni con meno di 50.000 abitanti; 

 aumentare le dotazioni dei comuni oggetto di fusione; 

 preferire interventi il cui impatto va a favore dell’intero ambito  territoriale di appartenenza 

 essere frutto di modalità di codecisione all’interno del proprio ambito; 

 ridurre la disomogeneità territoriale in termini in termini di qualità dei servizi pubblici, 

coesione sociale, qualità della vita; 

 

-che l’avviso per la manifestazione di interesse fissa il termine di scadenza per la presentazione 

delle domande al 31.8.2019; 

-che possono presentare domanda, le amministrazioni comunali, in forma unica o associata, con 

popolazione inferiore a 50.000 abitanti, purchè i lavori previsti partano entro il 2019 e si 

concludano entro un triennio; 

-che il contributo massimo è di €.100.000,00 e, in termini percentuali non può superarel’80% del 

costo del progetto; 

-che tra i criteri di premialità nella valutazione dei progetti presentati dalle amministrazioni 

comunali  è prevista l’espressione di sostegno da parte della propria Unione di Comuni; 

 

Considerato che i comuni di Lugagnano val d’Arda, Morfasso e Vernasca intendono presentare 

istanza per l’ammissione al contributo previsto dall’ Avviso per manifestazione d’interesse 

pubblicato dalla Regione Emilia Romagna in esecuzione della deliberazione della giunta regionale 

n. 1201 del 15.7.2019  relativamente ai seguenti interventi: 

Comune di Lugagnano Val d’Arda - "passo dopo passo... a Lugagnano val d'Arda" che prevede 

interventi sulla viabilità, la  riqualificazione della  Pineta distrutta dal gelicidio e interventi di 

sentieristica; 

Comune di Morfasso- Realizzazione arteria stradale in località Malvisi- Bertonazzi; 

Comune di Vernasca – progetto relativo ad interventi sulla viabilità, funzionali allo sviluppo del 

territorio montano e dei suoi prodotti; 

 

Ritenuto che gli interventi proposti per l’ammissione a contribuzione regionale rivestano grande 

importanza per lo sviluppo dell’ambito territoriale di questa Unione; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.18.8.00 n.267 il presente atto si configura come 

espressione di indirizzo e, pertanto, non necessita dell’espressione del parere di regolarità tecnica e 

contabile; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
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Di esprimere il sostegno di questa Unione ai seguenti interventi che i comuni Lugagnano val 

d’Arda, Morfasso e Vernasca intendono presentare per l’ammissione al contributo previsto dall’ 

Avviso per manifestazione d’interesse pubblicato dalla Regione Emilia Romagna in esecuzione 

della deliberazione della giunta regionale n. 1201 del 15.7.2019: 

 

Comune di Lugagnano Val d’Arda -"Passo dopo passo... a Lugagnano val d'Arda" che prevede 

interventi sulla viabilità, la  riqualificazione della  Pineta distrutta dal gelicidio e interventi di 

 sentieristica; 

 

Comune di Morfasso -Realizzazione arteria stradale in località Malvisi- Bertonazzi; 

 

Comune di Vernasca – progetto relativo ad interventi sulla viabilità, funzionali allo sviluppo del 

territorio montano e dei suoi prodotti; 

 

Di dichiarare il presente atto, con apposita ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 u.c. del D.lgs. 18.8.00, n.267. 
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UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 N.  25 del  10.8.2019 

 

 

               IL VICE-PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO DELL’UNIONE        

         Sig.   BERSANI GIUSEPPE                                       dr.ssa RAVECCHI LAURA      

  

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  …30-9-2019.. .  
 
Addi …30-9-2019                           P.  Il Segretario dell’Unione 
             Istruttore Amministrativo 
             Poggioli Marialuisa  
 

                   

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

      

 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

 

Addi  …………….                              Il Segretario. dell’Unione 

                        dr.ssa Ravecchi Laura       

    

______________________________________________________________________ 

 

 

 

X 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

